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PREMESSO CHE 
 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, in
particolare nel Capo l, declina i principi cui si ispira l'azione politico-amministrativa, tra i quali si menzionano: la tutela
dei diritti individuali delle persone, il divieto di ogni forma di discriminazione a partire da quella di genere, la
promozione del dialogo tra cittadini e Amministratori, lo sviluppo economico, sociale e culturale della città;

 

per il perseguimento e la valorizzazione di tali principi, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 28
marzo 2018, è stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e
valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, ai sensi del Capo I dello Statuto
di Roma Capitale";

 

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto Regolamento, "in attuazione dei principi generali indicati nello Statuto,
l'Assemblea Capitolina favorisce, valorizza e sostiene le iniziative di rilevante interesse, promosse in favore del
territorio capitolino anche mediante l'erogazione di contributi economici [...]";

 

a tal fine, come previsto dall'art. 5, comma 2, del predetto Regolamento, l'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, su
richiesta del Presidente dell’Assemblea Capitolina e previa verifica dello stanziamento di bilancio, ha predisposto un
apposito Avviso pubblico per l’anno 2020, ai fini dell’assegnazione di contributi per le iniziative di rilevante interesse
promosse in favore del territorio capitolino;

 

CONSIDERATO CHE

l’Avviso pubblico è stato approvato, unitamente agli allegati (Allegato A: modulo di domanda di partecipazione,
Allegato B: Protocollo di Integrità di Roma Capitale) con Determinazione Dirigenziale n. RQ 44/2020 del 17 febbraio
2020 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale e sull’Albo Pretorio on-line;

 

la scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del 23 marzo 2020;

 

con il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e in considerazione delle conseguenti misure restrittive
dettate dal Governo in ordine agli spostamenti sull’intero territorio nazionale, con Disposizione di servizio n. RQ
5507/2020 del 23 marzo 2020, pubblicata con le stesse modalità dell’Avviso pubblico, il Direttore dell’Ufficio
dell’Assemblea Capitolina ha differito il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, inizialmente
fissato al 23 marzo, al 10 aprile 2020;

 

con successiva Disposizione di servizio n. RQ 6354/2020 dell’8 aprile 2020, anch’essa pubblicata con le stesse
modalità dell’Avviso pubblico, il Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, in considerazione del perdurare
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive sugli spostamenti, nonché in
considerazione delle disposizioni del DL 17 marzo 2020, n. 18 in ordine alla sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi pendenti, ha ulteriormente differito il termine per la presentazione delle domande al 4 maggio 2020;
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le domande pervenute alla data del 4 maggio risultano essere n. 28 come da nota RQ 7903 dell’8 maggio 2020;

 

PRESO ATTO CHE

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi
sull’intero territorio nazionale ha portato all’emanazione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria, da ultimo dettate con DPCM del 26 aprile 2020;

 

il citato Decreto, all’art. 1, lettera d), vieta “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati” e,
nello specifico, alla lettera i), dispone la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, “ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle
abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati” e, infine, alla lettera j) dispone la sospensione dei “servizi di
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

 

per espressa previsione “l’Avviso pubblico non ha carattere vincolante per l’Amministrazione che potrà sospendere,
interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano
avanzare nei confronti di Roma Capitale alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo”;

 

nella seduta del 5 maggio 2020, per i motivi sopra indicati, il Presidente dell’Assemblea Capitolina, constatata la
unanimità dei membri del citato Ufficio, ha disposto la revoca dell’Avviso di cui trattasi per l’annualità 2020.

 

Vista la legge 241/1990;

Visto il T.U.E.L. (D.lgs 267/2000);

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 28/03/2018;

Vista la nota n. RQV/2382 del 10/02/2020;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020;

Visto il verbale n. 12 del 5 maggio 2020 dell’Ufficio di Presidenza conservato in atti;
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa,

di revocare la procedura di cui all’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e
valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale – Anno 2020;

 

di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it -->
Attualità --> Bandi, avvisi e concorsi --> Tutti i bandi, avvisi e concorsi --> Struttura --> Strutture di Supporto agli
Organi e all’Amministrazione --> Ufficio dell’Assemblea Capitolina) e sull’Albo pretorio on-line;

 

di individuare come responsabile del procedimento la P.O. dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina D.ssa Maria Pezone;

 

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta
impegno di spesa.

 

Ai sensi della nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15842 del 2018 è stata predisposta la Check List.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO GHERARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RQ20200007903.pdf 

ATTO_PRESIDENTE_RQ20200002382_RQ20200002382_120430131.pdf 
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